Edilizia scolastica: Nota di Aggiornamento
Roma, 23 Luglio 2020

Il Piano Scuola 2020/2021
Il Piano scuola 2020-21 su cui UPI insieme ad ANCI e Regioni ha espresso accordo in
Conferenza Unificata a fine giugno è stato oggetto di un confronto complesso e serrato con
il Ministero dell’Istruzione nella Cabina di Regia Governo-Regioni-ANCI-UPI in cui la
Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, è stata designata in rappresentanza di
UPI e a cui ha partecipato anche il Presidente de Pascale.
L’UPI ha sempre ribadito che la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado con didattica
in presenza all’avvio del nuovo anno scolastico deve essere la priorità, ma questa è una
responsabilità che deve essere condivisa.
La discussione ha permesso di apportare alcune importanti modifiche, come ad esempio
l’indicazione del distanziamento di un metro tra le rime buccali degli alunni, che lascia
spazi di manovra rispetto ai due metri quadrati inizialmente previsti. Tuttavia stanno
emergendo, soprattutto per le scuole secondarie di secondo grado, diversi problemi per
reperire gli spazi necessari al rispetto di tale distanziamento.
Restano inevase inoltre le due grandi richieste avanzate da UPI insieme ad ANCI:
➢ risorse per gli investimenti necessari per la sicurezza (quantificati in 400 milioni
di parte corrente per Province, Comuni e Città Metropolitane);
➢ personale per assicurare i servizi educativi.
➢
Sul fronte risorse, il Governo si è formalmente impegnato a riservare 1 miliardo alle
scuole dal Recovery Fund (per tutte le esigenze della scuola, personale compreso).

Le risorse disponibili
Sul fronte delle risorse è disponibile in allegato una tabella riepilogativa che riporta le Fonti
di Finanziamento e le scadenze previste per le aggiudicazioni delle proposte, per il
completamento lavori e la rendicontazione. La tabella verrà pubblicata anche sul sito
dell’UPI, nella apposita sezione “Speciale Edilizia Scolastica” dove potete trovare tutti gli
aggiornamenti normativi, su bandi, avvisi e finanziamenti.
In sintesi riportiamo le fonti di finanziamento erogate (o in via di erogazione) in vista
della riapertura delle scuole a settembre:
1

1. FONDI PON EDILIZIA LEGGERA
Il Ministero Istruzione ha messo a disposizione in vista della riapertura delle scuole circa
330 milioni per gli enti locali per interventi di edilizia leggera, di cui circa 100 milioni
destinati alle Province e ripartiti in base alla popolazione studentesca. Queste risorse sono
non solo insufficienti, ma anche solo parzialmente funzionali agli investimenti per la
riapertura delle scuole, perché legati alle regole dei fondi PON, quindi solo per investimenti
in edifici censiti nell’Anagrafe edilizia scolastica.
Tutte le Province comunque si sono accreditate, hanno presentato la candidatura e ricevuto
la nota di autorizzazione. Inizia ora la fase della restituzione delle autorizzazioni
controfirmate e del caricamento delle schede progettuali che consente di avviare gli
interventi e ricevere gli anticipi dal Ministero.
2. FONDO EMERGENZE
E’ alla firma del Ministro dell’Istruzione il Decreto di riparto del Fondo di 30 milioni che
siamo riusciti a far approvare sul Decreto Rilancio (art. 232 comma 8) per supportare gli
enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica finalizzati al contenimento del contagio
relativo al COVID 19. Questi fondi saranno ripartiti in base alla popolazione scolastica e
hanno una maggiore flessibilità di utilizzo rispetto ai Fondi PON.
Questa la tabella di riparto:
Comuni con 10.000 studenti/ Province e Città metropolitane
Popolazione scolastica territorialmente competente

Importo

n. comuni/Prov

fino a 10.000

40.000,00

20

dal 10.001 a 15.000

80.000,00

42

da 15.001 a 20.000

120.000,00

27

da 20.001 a 30.000

220.000,00

20

da 30.001 a 40.000

350.000,00

15

da 40.001 a 50.000

500.000,00

3

da 50.001 a 70.000

610.000,00

8

da 70.001 a 90.000

800.000,00

2

da 90.001 a 150.000

910.000,00

2

1.050.000,00

3

oltre 150.000,00

3. FONDI PER LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
Invece per quanto riguarda gli 855 milioni per gli investimenti stanziati con la scorsa legge
di bilancio, dopo avere dato l’intesa al DPCM il 21 maggio scorso siamo ancora in attesa
della firma del Presidente del Consiglio dei Ministri sul DPCM con i criteri di riparto e della
emanazione del DM di riparto delle risorse. Su questo pensiamo di rinnovare politicamente
una sollecitazione per sbloccare tali risorse, che sarebbero state indispensabili in vista ella
riapertura delle scuole e rischiano di arrivare agli enti con un anno di ritardo rispetto alla
norma che le aveva stanziate.
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Trasporto Pubblico Locale/Trasporto Scolastico
Uno dei grandi temi che è emerso rispetto all’attuazione del Piano scuola e alla ripresa
dell’anno scolastico è quello del trasporto scolastico e del trasporto pubblico locale.
In particolare se sui mezzi di trasporto si dovrà rispettare il distanziamento di un metro
prescritto dal Comitato Tecnico Scientifico, è evidente che dovrà essere intensificato il
numero delle corse con il conseguente stanziamento di ulteriori risorse.
Per risolvere al meglio la questione il Ministero dei Trasporti ha attivato un Tavolo per la
predisposizione delle linee guida sul trasposto scolastico di cui facciamo parte e sul quale
stiamo chiedendo chiare indicazioni a livello nazionale.
Infine si riporta un breve aggiornamento su altre questioni di interesse:
Fondo Alunni con Disabilità 2020
Su sollecitazione di UPI (insieme ad Anci) lunedì 27 luglio in Conferenza unificata sarà
portato in approvazione il DPCM di riparto tra le Province del Fondo di 100 milioni per
l’assistenza agli alunni con disabilità. Disponibile su richiesta la tabella con il riparto.
Protocollo Task Force Edilizia Scolastica
L’Unione delle Province d’Italia ha dato adesione, insieme all’Anci e alle Regioni, al
Protocollo d’Intesa siglato tra Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero
dell’Istruzione ed il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti sul Progetto “Task
Force Edilizia Scolastica. Si tratta di un Progetto completamente finanziato dal Programma
Operativo Complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, con
l’obiettivo di accelerare gli interventi di edilizia scolastica, rientranti in programmi
comunitari e nazionali, mediante il costante presidio ed il supporto agli Enti locali da parte
della TFES. Per presentare alle Province questa opportunità saranno organizzati a settembre
degli incontri su base regionale.
Poteri Commissariali
Sui poteri commissariali abbiamo realizzato una analisi attenta della norma, anche con il
contributo del Coordinamento dei Segretari generali.
Abbiamo predisposto una nota di analisi e uno schema di Decreto Presidenziale per attivare
i poteri commissariali, disponibili sul sito UPI e già diramati alle Province, che vi invitiamo
ad utilizzare.
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